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Pasqua 2016

Carissimi perrooohienl, siamo ormai vicini al culmine dett'ttinererio quaresimale e di tutto
t'enna liturgico che giunge alle celebrazioni della Settimana Santa, di cui vi segnalo gli
orari:

20 marzo - Domenica delle Palme
ore 9,45: benedizione dell'ulivo e processione

con I bambini del catechismo e i ragazzi delle medie - superiori
55. Messe ore 8,30- 10- 11,30

24 marzo - Glovedl Santo
ore 20,30: celebrazione della Cena del Signore

segue adorazione eucar/stica fino alle 22,30

25 marzo - Venerdì Santo
ore 20: Commemorazione della Passione del Signore e

a seguire Via Crucis In chiesa

26 marzo - Sabato Santo
Confessioni ore 9-12; 15 -19 - ore 10,30 benedizione delle uova

ore 22,00 Veglia Pasquale

27 marzo - S. Pasqua di Risurrezione
SS. Messe: ore B,30 -10 -11,30

28 marzo Lunedì dell'Angelo S.Messa: ore 11

Solenni Quarant'Ore di Adorazione
da giovedì 31marzo a sabato 2 aprile 2016

AdorazioneeucarisUca
ore 10-12; 16-17,40

Ore 17,40 Vespri
Ore 18S. Messa

. Sabato 2aprile

Adorazione eucarisfica
ore 10-12; 16-17,30
Ore 17catechismo

Ore 18S. Messa
Ore 18,45Processione

Al termine: momento conviviale con ciambeUe e torte fatte in casa



Orari parrocchiali

S. Messa feriale
S. Messa prefestiva

ore 18
ore 18 S.Messefestive ore 8,30 - ore 11

Confessioni sabato mattina
sabato pomeriggio
Domenica mattina

ore 9-12
ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30

Catechesi (elementari)
Incontro gruppo medie

superiori

sabato pomeriggio ore 17-18
sabato pomeriggio ore 16
sabato pomeriggio ore 16,30

Agenda parrocchiale

Stazioni quaresimali: venerdì 18 marzo, presso il Santuario della B.V. di
S. Luca, alle ore 21 si terrà l'ultima stazione quaresimale che vedrà rac-
colte insieme tutte le parrocchie del Vicariato Bologna ovest. Chi vuole
può salire a piedi dal Meloncello, con partenza alle 20.

Gruppo biblico inlerparrocchiale: gli incontri saranno sospesi nei giorni
di martedì 22 marzo e 29 marzo e riprenderanno dal 5 aprile, sempre alle
ore 21 nella sala S. Martino.

Visita mensile alla Pediatria dell'Ospedale Maggiore: i prossimi appunta-
mento sono fissati per Domenica 20 marzo e Domenica 10 aprile (ritrovo
ore 14,30).

Gruppo famiglie: il prossimo incontro è fissato per sabato 16 aprile, dopo
la celebrazione della S. Messa delle 18 (cena insieme, per chi lo desidera,
e incontro verso le 20,15). .
Dal 22 al 25 aprile si terrà un mini-campo ad Assisi, in visita ai luoghi fran-
cescani.

Anniversario ritorno al Signore di D. Carlo Marzocchi: mercoledì 30 mar-
zo nella S.Messa delle ore 18 pregheremo in modo particolare per
l'indimenticato D. Carlo Marzocchi nell'anniversario della sua morte. .

Nuovo confessionale: proprio in occasione di questo anno, Giubileo della
misericordia, è stato acquistato un nuovo confessionale insonorizzato, di
cui la nostra chiesa parrocchiale aveva bisogno. Quello esistente è stato
collocato nella cappella DonBosco. Il costo di quello nuovo è stato di €
5734; grazie a quanti hanno contribuito alla spesa e a quanti lo faranno.

Vita della Comunità

In queste settimane abbiamo celebrato:

Le Esequie di: Maria Elena De Seneen
Laura Gabiani
Franco Grandi


